Guida
Software Token

Privati

Guida Software Token

A) Installazione APP e impostazione PIN di 4cifre
Dal portale “APP STORE”
(per cellulari iPhone) e
“PLAY STORE” (cellulari
android) scarica la nuova
APP BPPB Privati.
Eﬀettua il login digitando
“ID Utente e Password”
(Fig.1).

Dopo il login appare un
apposito messaggio di
avviso di inoltro della
password (Fig.2).

Tramite sms (e anche via
mail) riceverai la password
che dovrai inserire
nell’apposito campo
dell’APP per completare
l’enrollment (Fig.3).

Al termine dell’enrollment
del token (Fig.4)
ti sarà proposto di
impostare il codice pin
di 4 cifre (Fig.5)
che sarà sempre necessario,
sia per l’accesso all’App, sia
per ottenere l’Otp che per le
disposizioni

quindi clicca “Accedi”
per loggarti nel sistema.

Fig.4

Fig.5

TV7E99GB

Inserimento della
password
pervenuta via mail
e sms.
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B) Accesso alla piattaforma internet banking tramitePC
Dal portale della banca:
https://www.bppb.it/, seleziona da menù “Internet Banking” – Privati, quindi clicca su “Eﬀettua il log-in”.
Dopo aver digitato il Codice Utente e la Password (Fig.A),il sistema ti richiederà di inserire anche il codice OTP (Fig.B).
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Step1

Contemporaneamente, dal tuosmartphone:
Apri l’APP dal cellulare e
seleziona la funzione
“Software Token”
(Fig.6).

Seleziona la voce “PIN”
(Fig.7).

Digita il codice pin di 4 cifre
impostato in precedenza
(Fig.8),

Step2
Verrà così generato il
codice OTP di 8 cifre
(Fig.9), che andrà digitato
nel campo “Login OtpPin”
(Fig.B).

Inserimento
del pin
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Step1

C) Dal PC:Come eﬀettuare unadisposizionedi pagamento,es. boniﬁco
Dopo aver eﬀettuato il login a sistema, così come descritto in precedenza al punto B, e aver compilato la schermata relativa
ad un boniﬁco (Fig.C), seleziona il tasto “Procedi”.Clicca sulla lente (Fig.D) e il sistema fornisce il qrcode richiedendoti
il codice autorizzativo (Fig.E). Per ottenere il codice autorizzativo vai allo Step 2.
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Clicca sulla lente
per ingrandire
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Step2

Comeottenereil codiceautorizzativo
Per procedere apri l’App
mobile, richiamando la
funzione “Software Token”
(Fig. 10),

Clicca su ”QRCODE” (Fig. 11)
(se richiesto dare il consenso
per utilizzare la fotocamera del
cellulare).

Inquadra col cellulare il
QRCODE ingrandito sullo
schermo del PC
(Fig.12).

Digita le 4 cifre del Pin nella
schermata (Fig.13)
e clicca su “Autorizza”.

Verrà quindi generato il
codice OPT (Fig.14)
da digitare nella schermata
del PC. Per confermare
l’operazione (Fig.D) clicca su
“Autorizza”.

Scansione qrcode
visualizzato su IHB

Il sistema mostra i dati
della disposizione in
fase di autorizzazione e
richiede l’inserimento del
PIN 4 cifre per la
generazion dell’OT
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D) Da smartphone: come eﬀettuare una disposizione dipagamento
Apri l’APP, inserisci
id utente e password
per accedere al sistema
(Fig.15).

Digita il PIN (4 cifre)
(Fig.16).
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Compila il boniﬁco eclicca
su “Autorizza”
(Fig.17).

Ti verrà richiesto di digitare il
PIN (4 cifre)
(Fig.18).

Clicca su “Autorizza”.
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L’operazione è conclusa
(Fig. 19).

